R09_WP5_P2_Template of a Learning Agreement_IT

Trasparenza delle competenze CSR tramite il sistema ECVET
nel turismo Europeo

Attività 6
R9 “Accordo di apprendimento”

Vienna, 24 Agosto 2015

Responsabile per l’attività e per il risultato
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH, (BEST) (A)

Questo progetto - DE/13/LLP-LdV/TOI/147 659 - è
finanziato dalla Commissione Europea. L’autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità dell’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

Trasparenza delle competenze CSR tramite ECVET nel turismo Europeo

Accordo di apprendimento

1. Quadro a questo Accordo di Apprendimento
Il progetto di trasferimento di innovazione (ToI) “TransCSR - Trasparenza delle competenze CSR
tramite il sistema ECVET nel Turismo Europeo” (successivamente "TransCSR" 1) - finanziato all'interno
del Programma Europeo di Apprendimento permanente 2007-13 nel filone Leonardo da Vinci2 è
stato pensato e realizzato allo scopo di trasferire le qualifiche di ‘assistente CSR', 'operativo CSR',
'specialista/manager CSR' nel turismo. 3
Questo accordo di apprendimento è un documento individuale per uno specifico allievo. Può essere
utilizzato per accordarsi con l'ente ospitante che offre questa/queste qualifica(e), parti o moduli che
possano fornire le relative conoscenze, abilità e competenze per specificare quali siano da acquisire
all'interno di queste qualifiche. Nella sua versione finale dovrebbe riassumere i relativi risultati e
descriverne i metodi di validazione applicati dall'organizzazione ospitante.
Questo documento da questo momento dovrà supportare l'allievo per renderlo consapevole del
futuro processo di apprendimento e per permettergli di impegnarsi nell'accordo, per aiutare la
trasparenza documentando i risultati raggiunti ed aiutare a trasferirli e riconoscerli in altre istituzioni.

1

Scoprite di più su questo progetto, i partner e le organizzazioni che hanno aderto al relativo “Memorandum
d’intesa TRANSCSR", oltre alle descrizioni della terminologia usata in questo progetto/documento all'indirizzo
www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11038#.VebK02fmQ3E
2
C.f. Appendice 1 - Matrice dei risultati di apprendimento
3
Ulteriori letture consigliate: dettagli sull'educazione EU http://ec.europa.eu/education/policy/vocationalpolicy/ecvet_en.htm, ECVET - il sistema di Crediti Europei per l'educazione e la formazione professionalr
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/ecvet-european-credit-system-vocationaleducation-and-training, EUROPASS e strumenti - https://europass.cedefop.europa.eu/en/about.
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2. Informazioni sugli attori coinvolti
Contatto dell'organizzazione ospitante
Nome dell'organizzazione:
Indirizzo:
Telefono/fax:
E-Mail:
Sito Internet:

Persona da contattare:
Telefono/fax:
E-Mail:

Contatto dell'allievo
Nome:
Indirizzo:
Telefono/fax:
E-mail:
Data di nascita:
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3. Qualifica che l'allievo vuole raggiungere
Titolo della qualifica selezionata scelta dall'allievo (spuntare la/le caselle appropriate, indicando
anche il titolo nella lingua dell'organizzazione ospitante, se idoneo):
□ ‘assistente CSR’, □ ‘Operativo CSR’, □ ‘specialista/manager CSR’ nel turismo
Nella lingua dell'ente ospitante:…………………………………………………………………………….
livello EQF (se idoneo):
livello NQF (se idoneo):

Descrizione delle specifiche dell'accordo (quali durata, informazione su risultati specifici
dell'apprendimento - comparare i rispettivi Risultati della Matrice di Apprendimento nell'Appendice
1 – che l'allievo deve raggiungere):

Informazioni sui progressi dell'allievo in relazione alle specifiche dell'accordo fatte all'inizio (ulteriori
informazioni per indicare le conoscenze acquisite, le abilità e le competenze, e i metodi di validazione
applicati devono essere inclusi in un allegato):
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Allegati al documento - spuntare quelle appropriate:
☐ Supplemento al Certificato Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/certificatesupplement)
☐ CV Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)
☐ Europass per la mobilità (https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skillspassport/europass-mobility)
☐ Passaporto Linguistico Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/europeanskills-passport/language-passport)
☐ Passaporto delle competenze Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport)
☐ (Unità dei) Risultati di Apprendimento già acquisiti dall'allievo
☐ Passaporto delle competenze TransCSR “CSR Pass” (http://csr-pass.eu)
☐ Altri:
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4. Allegati
Appendice 1 – “R05_WP3_P0_Learning outcome matrix”

Matrice dei risultati di apprendimento del
☐ ‘assistente CSR’, ☐ ‘operativo CSR’, ☐ ‘specialista/ manager CSR’ nel turismo
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